Comune di Cefalù
Provincia di Palermo
Codice Fiscale n. 00110740826
Sede: Corso Ruggiero 139 - 90015 Cefalù
Settore Politiche Sociali ,Sportive, Culturali e Turismo
___________________________________________________________________________________________________________

D.A. n.1143//S6 del 23.05.2016
AVVISO PUBBLICO

concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, ex art.6,
comma 5 L.R. n. 10/2003- Anno 2016
In applicazione dell'ar. 6, comma 5 della legge regionale 31 Luglio 2003, n. 10, al fine di promuovere la riduzione
ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento
Regionale Famiglia e delle Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 446
.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di € 1.000,00, per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni
dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
Per i nati dal 1 luglio – 30 settembre 2016;
e per i nati dal 1 ottobre – 31 dicembre 2016 Secondo semestre 2016.
Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno
dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di
soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di
permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento
del parto;
- nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla determinazione dello
stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2015;
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio.
Le domande dovranno essere indirizzate a questa Amministrazione Comunale, Servizi Socio-Assistenziali e
dovranno pervenire entro le date improrogabili come segue:
per i nati 01.07.2015 al 30.09.2016 entro il 30.10.2016;
per i nati 01.10.2015 al 31.12.2016 entro il 15.01.2017.
A tal proposito i cittadini interessati potranno richiedere il modulo della domanda e ricevere assistenza nella
compilazione, presso lo sportello di Segretariato Sociale:
1° sportello - Corso Ruggero n° 139/B,
aperto nei giorni di:
da lunedì a mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Cefalù 19.09.2016

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali,
Sportive, Culturali e Turismo
Dott.ssa Fertitta Maria

